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Mutui: rate più care fino a 50 euro 

Mutui in prospettiva più cari. Una conseguenza diretta e proporzionale l’aumento del costo del 

denaro deciso da Francoforte lo avrà solo sui pochi mutui variabili indicizzati al tasso Bce: sono 

prodotti che, a parità di spread, tutte le banche sono tenute a offrire in opzione ai prodotti 

parametrati a Euribor ma che hanno riscosso scarso interesse. Per quanto riguarda invece i 

mutui legati a Euribor, il legame con le decisioni di Francoforte non è così immediato e 

comunque già da inizio mese hanno in parte scontato l’aumento. L’Euribor a 1 mese, infatti, dal 

1° luglio a ieri è salito da -0,51 a -0,26 per cento; il parametro a tre mesi, considerato il tasso 

benchmark per i mutui, è passato da -0,18 a +0,13 per cento. Sono 31 centesimi, che però vanno 

sommati agli altri 40 registrati da inizio anno, quando l’Euribor a 3 mesi quotava -0,58. Su un 

mutuo da 200 mila euro a 30 anni per ogni 25 centesimi di punto l’aumento della rata è di circa 

24 euro al mese (e quindi 48 se l’Euribor assorbisse tutti i 50 centesimi di rialzo); a 20 anni 

l’aumento è di 18 euro ogni 25 centesimi. Nonostante l’aumento i tassi variabili costano 

ancora sensibilmente meno di quelli a tasso fisso: nella media delle offerte a 20 anni il fisso si 

situa a 3,10 per cento contro lo 0,97 del variabile; a 30 anni il fisso è al 3,08 contro l’1,08 del 

variabile. Traducendo queste cifre in rate mensili per il mutuo da 200 mila euro del nostro 

esempio significa che a 20 anni per il variabile si spenderebbero 920 euro contro 1120 euro del 

fisso, a 30 anni 630 euro a variabile a fronte di 851 del fisso. Sono differenze molto sensibili che 

spiegano il forte aumento di richieste di tasso variabile, passati a rappresentare il 35-40 per 

cento del mercato contro il 5 di inizio anno. (Gino Pagliuca) 

 

Titoli di Stato: rendimenti saliti al 3,52% lordo 

È finita in tutta Europa l’anomalia dei tassi negativi, iniziata nel 2016. Con il rialzo di 50 

centesimi del tasso di riferimento e del tasso di deposito delle banche che da -0,50% passa a 

zero, i primi effetti del nuovo corso di politica monetaria deciso dalla Bce si dovrebbero vedere 

sui rendimenti titoli di Stato a breve termine. Ancora a maggio (ultima asta) i Bot a sei mesi 

offrivano un tasso negativo di -0,088%. Ma l’impatto maggiore del nuovo ciclo di rialzo dei tassi, 

che secondo gli analisti dovrebbe portare il costo del denaro nell’eurozona intorno al 2% entro 

6-12 mesi, si avrà sulle scadenze più lunghe, ad esempio i Btp a dieci anni. Titoli il cui 

rendimento aumenterà sia per l’effetto fisiologico dell’aumento dei tassi deciso dalla Bce, sia 

come conseguenza dell’accresciuta percezione del rischio-Italia misurata da un differenziale di 

rendimento dei titoli italiani che pagano il 2,3% in più degli omologhi tedeschi, il famoso spread. 
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L’impennata dei rendimenti sui Btp decennali, passati dall’1% circa di gennaio al 3,52% della 

chiusura di ieri ha prodotto gravi perdite sui titoli già collocati, spesso con cedole minime. Le 

quotazioni di queste emissioni oscillano tra 85 e 90. Secondo gli analisti acquistare a questi 

prezzi può diventare interessante per i risparmiatori, che possono contare adesso su di un 

rendimento superiore al tasso stimato per l’inflazione di lungo periodo (circa il 3%). Se tuttavia i 

rendimenti dovessero aumentare ancora, le perdite (solo teoriche se si porta il titolo fino alla 

scadenza) potrebbero tornare. Con l’incremento dei tassi, infine, anche per l’investimento in 

liquidità, ad esempio nei conti di deposito e nei conti correnti, torneranno a vedersi numeri 

positivi, anche se molto lontani dal tasso di inflazione. (Marco Sabella) 

 

Imprese: in arrivo una stretta sui prestiti 

Se c’è stato un irrigidimento del credito alle imprese, come riporta l’ultimo report della Banca 

centrale europea, è avvenuto più per l’incertezza sul futuro che per l’arrivo dell’aumento dei 

tassi da parte dell’istituzione con sede a Francoforte. Secondo i dati ufficiali di Banca d’Italia, a 

maggio la dinamica dei prestiti alle imprese non finanziarie è cresciuta del 2,3 per cento (+1,8 

per cento su aprile) mentre a giugno il tasso medio sul totale dei prestiti è stato del 2,18 per 

cento (2,16 per cento nel mese precedente e 6,18 per cento prima della crisi, a fine 2007). 

Quello medio sui nuovi finanziamenti alle aziende è stato dell’1,49 per cento (1,20 per cento il 

mese precedente; 5,48 per cento a fine 2007). Stiamo parlando quindi di livelli che restano 

bassi. Inoltre i prestiti con garanzia pubblica previsti dal Temporary Framework continuano ad 

avere un costo più basso rispetto a quelli non garantiti, perché la banca vanta una protezione in 

funzione della tipologia di garanzia del rimborso. Parlando con gli imprenditori, dunque, la 

preoccupazione al momento è più per i costi delle materie prime e di produzione. L’azienda che 

ha contratto un prestito a tasso fisso può stare (relativamente) tranquilla: il costo è stato 

stabilito contrattualmente e non aumenterà. Se invece il finanziamento è variabile, essendo 

collegato al parametro dell’Euribor, allora gli incrementi andranno messi in conto. Se infine 

l’impresa chiederà nuova liquidità, la crescita del tasso sarà inevitabile, anche se i livelli ancora 

bassi di maggio e giugno non dovrebbero impensierire troppo. Anche perché i mercati finanziari 

si stavano aspettando un rialzo più marcato dei tassi d’interesse da parte della Banca centrale 

europea. (Andrea Rinaldi) 

 

Credito al consumo: costi aumentati 

Il credito al consumo, in pratica gli acquisti pagati a rate, è un canale finanziario vitale 

dell’economia italiana. Secondo dati Assofin, l’associazione delle società che erogano questo 

tipo di prestiti, il totale dei finanziamenti rateali concessi nel 2021 a circa 20 milioni di 

consumatori ha sfiorato i 72,4 miliardi di euro. Con l’aumento dei tassi di interesse deciso ieri 

dalla Bce i costi di interesse per chi accenderà da adesso in poi nuovi finanziamenti 



aumenteranno, mentre non subiranno contraccolpi i consumatori che hanno già stipulato un 

finanziamento, visto che si tratta quasi sempre di operazioni a tasso predefinito e 

immodificabile per tutta la durata del prestito (un po’ come per i mutui a tasso fisso). La musica 

cambia per chi si rivolge alle società di credito al consumo, per un nuovo finanziamento. «Noi 

come operatori dovremo alzare i tassi, che peraltro nelle ultime settimane, analogamente a 

quanto è accaduto con i tassi sui mutui, sono già cresciuti iniziando ad adeguarsi si 

all’andamento dei tassi di mercato», spiega Flavio Salvischiani, condirettore generale di Agos 

Ducato, gruppo Crédit Agricole. Le società di credito al consumo stimano che da gennaio i tassi 

siano già cresciuti di circa 30 centesimi e che da adesso a dicembre saliranno mediamente di 

altri 70 centesimi, portando l’incremento totale per il 2022 a circa l’1%. Questo significa che su 

un finanziamento di diecimila euro di durata quinquennale per l’acquisto di un’auto la rata 

potrà crescere di circa 60 euro l’anno, somma che spalmata sui 12 mesi è un aggravio di 5 euro 

al mese. In ogni caso per i consumatori a causa dell’inflazione che colpisce soprattutto i beni 

essenziali si porrà nei prossimi un serio problema di calo del reddito disponibile e questo 

potrebbe spingerli a fare ricorso al credito. (Marco Sabella) 


